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Oggetto: Costituzione seggi e loro ubicazione per le elezioni delle rappresentanze degli 

studenti negli organi di Ateneo e dei Dipartimenti – costituzione Commissione Elettorale e 

Commissione di Garanzia. 
 

IL RETTORE 

 

VISTA  la L. n. 240/10 relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 472/2015 del 6/07/2015 di emanazione del 

Regolamento Unico Elettorale; 

VISTO  il D.R. rep. n. 858 del 27.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di 

Valutazione e nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo e di indizione delle elezioni per la 

designazione di n. 2 studenti nell’Assemblea Regionale per il diritto allo studio universitario; 

VISTO  il D.R. rep. n.  142 del 26.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali; 

VISTO  il D.R. rep. n.  115 del 26.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

VISTO  il D.R. rep. n.  47 del 27.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Studi Umanistici; 

VISTO  il D.R. rep. n.  174 del 27.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

VISTO  il D.R. rep. n.  119 del 28.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

VISTO  il D.R. rep. n.  102 del 28.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO  il D.R. rep. n.  58 del 31.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

VISTO  che i provvedimenti sopra citati prevedevano che la composizione e l’ubicazione dei 

seggi elettorali,  la composizione della Commissione Elettorale e della Commissione di Garanzia 

venissero individuate con successivo decreto rettorale; 

VISTA  la nota prot. n. 15479 del 28.09.2017 con la quale il Direttore Generale chiedeva ai 

Dipartimenti l’indicazione dei nominativi (effettivi e supplenti) per la costituzione dei seggi 

elettorali; 

VISTE  le disponibilità segnalate dai Dipartimenti in merito alla richiesta di cui sopra; 

VISTA  la necessità di nominare altresì la Commissione Elettorale e la Commissione di 

Garanzia; 

VALUTATO   ogni opportuno elemento: 

Prot. n. 0017949 del 31/10/2017 -  Rep. n.  1227/2017 [UOR: SI000066 - Classif. I/13]



 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

Composizione dei seggi elettorali e loro ubicazione 

 

 

Seggio n. 1  Rettorato/Dipartimento di Studi Umanistici – laboratorio L2 - Palazzo Tartara - Via 

G. Ferraris 109 – Vercelli. 

 

Il seggio è così composto: 

- Simonetta Todi – Presidente - (tecnico informatico); 

- Denis Longhi – personale tecnico amministrativo - (tecnico informatico); 

- Achille Di Rosa – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Katia Milanese – Presidente - personale tecnico amministrativo; 

- Piergioacchino Patriarca – personale tecnico amministrativo; 

- Elisabetta Laudiero  – personale tecnico amministrativo. 

 

 

Seggio n. 2  Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – Saletta adiacente al bar – Piano 

rialzato -  Caserma Perrone, Via Perrone 18 – Novara. 

 

Il seggio è così composto: 

- Stefano Campassi – Presidente - personale tecnico amministrativo; 

- Manuela Imbimbo  – personale tecnico amministrativo;  

- Guerrino Di Massa – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Laura Secchi – Presidente - personale tecnico amministrativo; 

- Luigi Azzarone – personale tecnico amministrativo; 

- Beatrice Varese – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Seggio n. 3  Dipartimento di Scienze del Farmaco - Sala Riunioni II piano Edifico WILD sede di 

L.go Donegani 2 - Novara. 

 

Il seggio è così composto: 

- Paola Lucchini – Presidente - personale tecnico amministrativo;  

- Barbara Tagliaretti – personale tecnico amministrativo;  

- Andrea Miranda  – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Carlo Muzio – Presidente - personale tecnico amministrativo; 

- Maria Airoldi  – personale tecnico amministrativo; 



 

- Thomas Salerno – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Seggio n. 4  Dipartimento di Scienze della Salute – Dipartimento di Medicina Traslazionale – 

Aula 202 -  secondo piano - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie - Via Lanino 1 -  Novara 

 

Il seggio è così composto: 

- Andrea Buonacasa – Presidente - (tecnico informatico); 

- Stefano Lorenzi – personale tecnico amministrativo;  

- Anna Gherghina – personale tecnico amministrativo.  

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in 

caso di legittimo impedimento: 

 

- Roberto Serra - Presidente (tecnico informatico). 

- Monica Brusati  – personale tecnico amministrativo; 

- Maurizia Motta  – personale tecnico amministrativo.  

 

Seggio n. 5  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – Aula 301 -  terzo piano -  

Viale T. Michel 11 – Alessandria. 

 

Il seggio è così composto: 

- Chiara Bisio – Presidente - docente; 

- Michela Gobbi  – personale tecnico amministrativo;  

- Marco Zaino  – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Giorgio Gatti – Presidente - docente; 

- Luca Tenconi. – personale tecnico amministrativo; 

- Cesare Tibaldeschi – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Seggio n. 6  Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – 

Laboratorio informatico - piano terra Palazzo Borsalino – Via Cavour 84 – Alessandria. 

 

- Federico Goria - Presidente - docente; 

- Cinzia Chiarella – personale tecnico amministrativo; 

-  Michela Antonietta Ciselli  – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

Vengono altresì nominati, in qualità di supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso 

di legittimo impedimento: 

 

- Ferruccio Ponzano  - Presidente - docente; 

- Maddalena Nicola – personale tecnico amministrativo; 

- Lucia Padovani – personale tecnico amministrativo (tecnico informatico). 

 

 

ART. 2 

Commissione Elettorale 

 

La Commissione Elettorale è unica ed è così composta: 

- Prof. Fabio Gastaldi,  Pro-Rettore, delegato dal Rettore, che la presiede; 



 

- Dott.ssa Stefania Sini, ricercatore, designata dal Rettore; 

- Nistor Vlad Ionut, studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 

- Dilda Alessandro,  studente elettore non candidato né rappresentante di lista; 

- Dott. Paolo Pasquini, in qualità di delegato del Direttore Generale; 

- Dott.ssa Maria Elena Galbiati, cat. D, area amministrativa-gestionale,  in servizio presso 

l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, con funzioni di segretario. 

Sono altresì nominati in qualità di supplenti la studentessa Boselli Serena Ambra e il dott. Luca 

Brancato, cat. D, area amministrativa-gestionale, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e 

Servizi Legali. 

Si rinvia all’art. 28 del Regolamento Unico Elettorale per quanto riguarda i compiti della 

Commissione Elettorale. 

La Commissione Elettorale è competente sia in ordine alle elezioni delle rappresentanze degli 

studenti negli organi di Ateneo sia alle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi 

delle strutture che si svolgono contestualmente a quelle indette per gli organi di Ateneo. 

Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio Affari Generali e Servizi 

Legali per la conservazione. 

 

ART. 3 

Commissione di Garanzia 

 

La Commissione di Garanzia, come previsto dall’art. 29 del Regolamento Unico Elettorale,  è così 

composta: 

- il Rettore, Prof. Cesare Emanuel, che assume le funzioni di Presidente; 

- il Prof. Salvatore Rizzello, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali; 

- il prof. Andrea Turolla, Direttore Generale. 

Funge da segretario la dott.ssa Francesca Franco, cat. C, area amministrativa in servizio presso 

l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 

La Commissione è competente a decidere su eventuali ricorsi avverso i risultati elettorali accertati 

dalla Commissione Elettorale e resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 

 

Visto del Responsabile del Procedimento 

Dott. Paolo PASQUINI 

 

                         

 

 

                                                                                         IL RETTORE 

                                                                                (Prof. Cesare EMANUEL) 
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